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AGGIORNAMENTO 
PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 

BONUS 500 EURO 
 
 
Fermo restando quanto comunicato con il n. 42 di #infowelfarebs - che 
riportiamo integralmente nei termini essenziali riferiti al capitolo 
“destinatari e requisiti” – la misura, a favore delle famiglie con figli 
minori in situazione di particolare criticità a seguito 
dell’emergenza sanitaria, ha consolidato ulteriori aggiornamenti- 

 
CONTRIBUTO 

 
Il contributo una tantum è pari a 500 euro, con eventuale quota 
aggiuntiva legata al Fattore Famiglia Lombardo.  
I contributi economici sono finanziati fino a esaurimento dei fondi 
disponibili.  

 
AGGIORNAMENTI 

 
Le domande devono essere presentate attraverso il sistema Bandi 
Online (con SPID, PIN della CNS/CRS o CIE). 
Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo 
familiare, il beneficio deve essere richiesto dal soggetto che convive 
con il minore. 
La domanda deve essere presentata in riferimento a 5 finestre, sulla 
base della residenza del richiedente: 

• Finestra 1 - per i residenti delle provincie di Lecco e Monza e 
Brianza dalle ore 10.00 del 12 aprile 2021 fino alle ore 12.00 
del 19 aprile 2021. 

•  Finestra 2 - per i residenti della provincia di Bergamo dalle ore 
10.00 del 13 aprile 2021 e fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2021.  

• Finestra 3 - per i residenti delle provincie di Milano e Lodi dalle 
ore 10.00 del 14 aprile 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 aprile 
2021. 

• Finestra 4 - per i residenti delle provincie di Brescia, Como, 
Sondrio e Varese dalle ore 10.00 del 15 aprile 2021 e fino 
alle ore 12.00 del 22 aprile 2021.  

https://www.cislbrescia.it/wp-content/uploads/2021/04/INFOWELFAREBS-N.42-2021-%E2%80%93-Protezione-famiglia-emergenza-Covid.pdf
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
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• Finestra 5 - per i residenti delle provincie di Cremona, Mantova 
e Pavia dalle ore 10.00 del 16 aprile 2021 e fino alle ore 12.00 
del 23 aprile 2021.  

Le domande, previa verifica di tutti i requisiti previsti, sono finanziate 
sino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
Sarà, comunque, possibile presentare domande, anche a seguito 
dell’esaurimento delle risorse disponibili, entro i termini di apertura e 
chiusura della finestra di adesione di competenza, in quanto le stesse 
- se in possesso dei requisiti previsti - potranno essere eventualmente 
successivamente finanziate a valere su eventuali economie generate 
da non ammissioni, rinunce e/o decadenze riferite. 
Il contributo concesso è inoltre incrementato, su domanda del 
richiedente in applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) 
e fino all’esaurimento delle risorse ad esso riservate. 
Il soggetto richiedente deve fornire tutte le informazioni richieste nel 
modello di domanda (di cui si allega fac simile) e l’IBAN del conto 
corrente bancario o postale sul quale ricevere il contributo previsto, 
indicando il codice fiscale dell’/degli intestatario/i del conto. 
Il conto, bancario o postale, su cui ricevere il contributo, deve essere 
necessariamente intestato o cointestato al richiedente. 
Nel caso di richiesta del contributo aggiuntivo a valere sul Fattore 
Famiglia Lombardo il richiedente dovrà allegare esclusivamente il 
certificato che attesti lo stato di gravidanza del componente del nucleo 
familiare. 

 
DESTINATARI E REQUISITI 

 
I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti al 
momento della presentazione della domanda: 

• residenza in Lombardia;  

• essere genitore di almeno un minore di 18 anni a carico e 
residente nel proprio nucleo familiare; 

• ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza 
minore o uguale a 30.000,00 euro (nel caso di genitori non 
coniugati e non conviventi, l’ISEE deve essere quello del 
genitore/tutore che presenta la domanda ove si evincono i dati 
del minore convivente); 

• una riduzione dell’intensità lavorativa, dovuta a una delle 
diverse situazioni intervenute dal momento di dichiarazione 
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020: 
a) dalla fruizione di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori 
sociali), a titolo esemplificativo: Cassa integrazione guadagni, 
Cassa Integrazione in Deroga, Fondo di Integrazione Salariale, 
Patti di Solidarietà Locale; 
b) dalla condizione di disoccupazione, a cui è seguita 
presentazione di “Dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro” (DID) e “Patto di servizio personalizzato” (PSP); 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/fattore-famiglia-lombardo/fattore-famiglia-lombardo
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c) dalla titolarità di una partita IVA individuale attiva (libero 
professionista o ditta individuale), quale attività prevalente, ed 
avere subito un calo di fatturato/corrispettivi pari ad almeno 1/3 
nel periodo 1° marzo - 31 ottobre 2020 rispetto al medesimo 
periodo del 2019. In alternativa, aver attivato la partita IVA a 
partire dal 1° gennaio 2019 (per tali soggetti, infatti, non è 
richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi).  

 
Tutti i requisiti previsti per l’accesso dei nuclei familiari al beneficio, 
incluso quello relativo alla riduzione dell’intensità lavorativa, devono 
sussistere in capo al componente del nucleo familiare che presenta la 
domanda.  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
“Sportello Welfare” Cisl Brescia 

tutti i venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
 
 
 
 

#infowelfarebs 
notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 
tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it 


